


Ambizioso, autentico, smart, rispettoso.
In Sardegna siamo i protagonisti dello sviluppo immobiliare. 
Siamo una realtà flessibile e attenta alle innovazioni, che porta 
avanti solo progetti di grande bellezza e unicità.

Siamo specializzati nella costruzione di seconde case a basso 
impatto ambientale e paesaggistico, riportando il tema della 
tecnologia ai cinque elementi della natura.

Arras Group

MISSIONE
Fornire un servizio di alto livello a chi vuole acquistare, costruire, 
vendere o investire su un immobile. Siamo costantemente impegnati 
nel raggiungere una totale soddisfazione delle esigenze del cliente 
tramite la realizzazione di soluzioni abitative esclusive e tecnologiche. 

VISIONE
Stravolgere il mercato immobiliare dal punto di vista dell’acquisizione 
e della vendita, raggiungendo i più elevati standard del settore. 
Forniamo un servizio all’altezza dei clienti più esigenti, realizzando 
progetti upper level, innovativi e green oriented.



Cagliari
Cagliari è una città sempre più apprezzata in tutto il mondo 
per il suo centro storico con scorci suggestivi e panorami 
mozzafiato, le lagune, i tanti parchi e le spiagge e per la 
sua movida tra ristoranti e locali. Oltre a tutte queste cose 
da vedere e attività da fare ciò che caratterizza questa 
meravigliosa città è la sua atmosfera rilassata e tranquilla, 
ideale per chi vuole staccare dallo stress. 

La principale spiaggia di Cagliari si chiama Il Poetto e si estende 
per circa 12 km, dalla Sella del Diavolo sino all’inizio del litorale 
di Quartu Sant’Elena. 

IL PROGETTO RESIDENZIALE PALAZZO GAUDINA È SITUATO  
NELLE VICINANZE DI: 

● Aeroporto di Cagliari: 10 km
● Porto di Cagliari: 1,5 km
● Stazione Ferroviaria: 2 km
● Ospedale: 6 km
● Guardia Medica: 3,5 km 
● Supermercati: 800 m
● Ristoranti: 1 km
● Spiaggia: 4 km



Nella cornice della splendida residenza storica Palazzo 
Gaudina, risalente al 1930, stiamo lavorando ad un progetto di 
ristrutturazione per realizzare 9 splendidi appartamenti.

Trattasi di appartamenti con doppio affaccio, facenti parte di un 
antico Palazzo Nobiliare, il cui prospetto è caratterizzato da fregi, 
cornici e coronamenti tipici dello stile Liberty.

Grazie all’intervento di ristrutturazione e conservazione 
preserveremo ed esalteremo le caratteristiche architettoniche 
che contraddistinguono l’immobile.

Il Palazzo è strutturato su 4 piani: il primo piano e il secondo piano 
saranno composti ciascuno da 3 appartamenti, il piano attico 
sarà suddiviso in 2 attici e il quarto piano sarà composto da 1 
superattico.

All’interno gli spazi rispecchieranno il volto di Cagliari: quello  
di una città legata alle tradizioni ma che allo stesso tempo sa 
essere moderna e al passo con i tempi. Lo stile scelto per gli 
ambienti sarà classico ed elegante con l’aggiunta di materiali  
e tagli moderni. 



Storicità del Palazzo









Le Planimetrie

Piano Terra - Parcheggi



Le Planimetrie

Primo Piano Secondo Piano

Progettista:

Studio Mei e PiliaScala 1:100

Arredo
PIANO PRIMO



Le Planimetrie

Piano Attico Piano Superattico

Progettista:

Studio Mei e PiliaScala 1:100

Arredo
PIANO ATTICO



OPERE MURARIE
Le opere murarie saranno realizzate in mattone laterizio, mentre 
le tramezzature e le pareti perimetrali tra le varie unità abitative 
saranno realizzate con una struttura in cartongesso con 
adeguata insonorizzazione e tamponatura da ambo in lati con 
mattone laterizio forato da 8 cm.

PROSPETTI ESTERNI
Sulla facciata dell’edificio verranno realizzati dei cornicioni, 
delle lesene, dei fregi e dei coronamenti per preservare lo stile 
di un palazzo d’epoca. Il portone di ingresso verrà rinnovato 
grazie ad una verniciatura in armonia con il colore degli infissi 
della facciata. 

INTERNO CONDOMINIALE
Le scale interne saranno ravvivate, pulite e restaurate e verrà 
installato un ascensore di moderna generazione. Sempre 
negli spazi condominiali interni verranno realizzati intonaci e 
controsoffitti per nascondere cavi e impianti.

Ristrutturazione del Palazzo 



IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
L’impianto scelto sarà a pavimento per garantire un comfort 
termico ottimale. Il riscaldamento a pavimento è un sistema 
silenzioso e di pratica manutenzione che permette di arredare 
con massima libertà l’ambiente in quanto non necessita di 
radiatori. Inoltre, si tratta di un sistema che utilizza meno energia 
per scaldare ed evita la formazione di muffe e polveri. 

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO
L’impianto sarà installato nel controsoffitto e garantirà massima 
silenziosità e comfort totale, unito ad una manutenzione facile 
ed immediata. Tramite il controllo touch screen sarà possibile 
impostare una programmazione settimanale con 5 fasce orarie.

IMPIANTI SPECIALI
Gli appartamenti saranno dotati di: 
Impianto domotico: I vari impianti degli appartamenti 
saranno comandati attraverso pulsanti. L’impianto domotico 
gestirà il controllo carichi, il condizionamento e tutta la 
termoregolazione, l’attivazione delle luci, le prese e l’impianto 
antifurto, se presente. Il video citofono sarà integrato con il 
touch da 4,3 pollici installato all’ingresso dell’appartamento 
e comanderà tutta la parte condominiale, quali i varchi e 
portoncini per accedere.
Impianto antifurto: Verrà realizzato su richiesta del Cliente.

Impianti



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI
I pavimenti e i rivestimenti dell’appartamento saranno realizzati 
in gres porcellanato o parquet in rovere spazzolato. 
I rivestimenti dei bagni verranno posati a tutta altezza, mentre 
in cucina sarà realizzata una fascia di adeguata altezza in 
prossimità del lavello e della zona cottura. 
La lavanderia verrà realizzata con resina, cosi come i placcaggi 
dei bagni fino a soffitto e parte frontale della doccia. 

INFISSI
Gli infissi esterni saranno realizzati con un profilo in legno 
interno e un rivestimento aggiuntivo in alluminio lato esterno, 
con vetrocamere e vetri anti-intrusione. I serramenti saranno 
caratterizzati da un livello di insonorizzazione acustica che 
garantisce un abbattimento sonoro pari a 38 decibel. Gli infissi 
interni saranno scelti dal Cliente con l’assistenza dei nostri 
Interior Designer. Il portone di ingresso degli appartamenti sarà 
di tipo blindato in acciaio rivestito di legno, ad una sola anta 
con serratura a cilindro di sicurezza. 

Finiture
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